
GIORNALINO SPORTIVO INTERNO   N°  01 del   04/09/2013 
ANNO  13  ---   N° 400

Con l'uscita di questo giornalino siamo arrivati al  NUMERO 400 in  12 ANNI di onorata e 
decorosa attività giornalistica! Ha inizio la nuova stagione calcistica per la nostra SCALESE e 
ancora una volta saremo qui a raccontarvi le imprese dei nostri ragazzi a partire già da adesso! 
Questo è il TREDICESIMO anno del Giornalino Scalese, speriamo ci porti fortuna! Per quanto 
mi riguarda ho raccontato gli ultimi due anni con 72 miseri numeri mentre i restanti 328 sono 
opera del padre fondatore di quest'organo ormai parte integrante della squadra: l'attuale 
Nostro  Presidente Franco  Maltinti,  al  quale  lascerò  quest'anno  la  Prefazione  e  l'inizio  di 
questo giornalino numero 400! Inoltre il 30 giugno la nostra società ha compiuto il 19° anno di 
età, ormai siam diventati grandi... è ora di iniziare a Vincere!
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PREFAZIONE
PAROLA DI PRESIDENTE 
Dopo un bel po’ di tempo …  era doveroso  che tornassi a scrivere … Tante volte mi sono 
morso le mani … per non potermi sfogare verso quei "torti" e quei "discorsi a bischero" che 
si leggono sui "social network"  (es. Facebook ) …. Cose scritte dal primo che capita … che 
esprimono giudizi e non conoscono neppure le varie realtà …  e secondo me conoscono poco 
anche il calcio amatoriale , ma fanno parte dei "discorsi da BAR" e spariscono velocemente . 
Noi invece abbiamo creato uno strumento che resterà nel tempo e rileggendolo potremo 
rivivere le varie emozioni … E così siamo arrivati al N°400 !!!   … per molti solo un nu-
mero …, Ma quante ore/nottate ,  passione stanno dentro a questi  400 GIORNALINI  di 
cui è doveroso ricordare la cronologia

2001 - 2002 37 Anno 1 2008 - 2009 31 Anno 8
2002 - 2003 30 Anno 2 2009 - 2010 33 Anno 9
2003 - 2004 32 Anno 3 2010 - 2011 30 Anno 10
2004 - 2005 34 Anno 4 2011 - 2012 36 Anno 11
2005 - 2006 34 Anno 5 2012 - 2013 35 Anno 12
2006 - 2007 37 Anno 6 2013 - 2014 1 Anno 13
2007 - 2008 30 Anno 7 TOTALE PUBBLICATI 400
Questa  è  una  parte  della  Nostra  Storia  … Per  oltre  10  anni  ho avuto  l’onere   di 
organizzare e gestire  questo “strumento” di contatto con i nostri tifosi, sostenitori, 
sponsor  , giocatori … ma soprattutto abbiamo creato un qualcosa che resterà nel tempo 
… e fra poco … avremo un’altra novità … richiesta dalle evoluzione tecnologiche … ma 
sempre  secondo il nostro stile .
Adesso le "fila"  le tirano il grande Fabrizio Lotti che ha dato un tocco di particolarità 
importante ed a cui tutti dobbiamo dare un doveroso  grazie .

E SIAMO  COSI’  …
Noi siamo fatti così … creiamo e lanciamo mode e stili di comportamento … altri ci copiano 
e dopo qualche anno sbandierano  di aver fatto quello che da noi è diventata routine.  .. 
così parlano di gruppo … di valori … di rispetto,  chiedetelo ai nostri giocatori .. chi 

siamo ... e poi vai .. avanti con il nostri slogan ... VOLAMO BASSI, MA  FAMO A 
CAPISSI  -

AAA …  CERCASI ...
Non pensate male ….Cerchiamo solo altri sponsor .. altra gente che ci aiuti a portare 
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avanti la nostra attività. Sappiamo che è dura  ...  che le  richieste in questi momenti 
"pesano"  ... Noi ci proviamo , e siamo disponibili  ad ascoltarVi . Grazie comunque a tutti 
coloro che con il loro importante contributo , ci aiutano a svolgere questa nostra attività ;

IL NUOVO MISTER .... CHI VIENE  ... CHI VA'
E così ci si presenta alla nuova stagione   con un nuovo mister FONTANELLI DAVID  ; a 
Carlo  Ceccatelli  và  tutto  il  nostro  ringraziamento  per  averci  traghettato  e  per  aver 
sfiorato l'impresa ... Faranno parte del nostro gruppo BAICCHI Gabriele, BALDETTI Duccio 
e SENESI Francesco ... 3 validi ragazzi ... soprattutto  3 seri ragazzi . Con loro la rosa è 
quasi  completa, con il  recupero degli  infortunati abbiamo una rosa che può puntare a 
diventare  protagonista , " 3 C " permettendo CREDERCI / CORAGGIO /CULO .  
Hanno scelto di trovare il loro spazio altrove Carduccio , Benedetti Maicol e RICCI ... 
Buona fortuna e grazie  per l'apporto che  avete  potuto darci in questi anni .
Ha  "finalmente " appeso le scarpe al chiodo FINUCCI  .... Ma sarà vero ? Ci riuscirà ? .
Mi Auguro ... per lui ... che torni presto al campo .
E' mancata la ciliegina ... il pezzo da 90 ??? Forse ... ma siamo forti lo stesso .... 
Sotto ragazzi .... NON MOLLARE MAI  !.

SABATO 07 Settembre ... NON MANCATE !!!

Una occasione da non perdere  ,  per  onorare la  memoria  del  Nostro 
Presidente prematuramente scomparso nel 2010 . 

HANNO  " IMPARATO " QUI'  DA NOI .
Strano , ... ma vediamo sempre più gente che ci ha praticato e che poi è diventata 
"brava"  nel  suo  ruolo  .  Come  non  ricordare  i  vari  Mister  VALORI   /  MARTINI  / 
LUCHERINI  che adesso militano in categorie importanti  . Eppoi tanti giocatori .
Gli  unici  che mi "suscitano"  un pò di "invidia" sono  il  duo "GATTO-UMBERTO" ... 
abbiamo condiviso dei bei momenti ...  impostato tante cose ...... poi ci hanno lasciato ed 
il  GATTO  è  diventato  l'uomo  vincente  ...  dopo  di  Noi  CASA  CULTURALE  e  REAL 
ISOLA  ... due vittorie importanti , sono contento per loro .... la strada indicata era 
giusta, ..che dire ....arriverà anche il Nostro momento .... del resto siamo la squadra che 
negli  ultimi  due  anni  ha  fatto  meglio  di  tutte  le  altre  ...SECONDI/TERZI  ..  due 
piazzamenti che fanno ben sperare ... Occorreranno le "3 C" ...ma CI SIAMO ANCHE NOI !

Il Presidente Franco Maltinti
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..non facciamo polemiche..
Frenetica la sessione estiva della nostra società che ha cercato in tutte le maniere possibili e 
consentite di rafforzare la già solida e rocciosa rosa della squadra! L'anno passato avevamo 
avuto non pochi problemi per rimpiazzare la partenza di Mr Lucherini, autore di una cavalcata 
eccezionale, e al suo posto optammo per una soluzione interna che ha portato a un'altra bella 
stagione con un terzo posto finale sotto la guida di Mr Ceccatelli: ringraziamo Carlo per la sua 
disponibilità  nell'ingrato  compito  di  allenatore  e  per  l'impegno  profuso  (...sul  quale  non 
avevamo dubbi) durante l'intero arco della stagione scorsa, nonostante innumerevoli critiche 
piovuteci  dall'esterno  ma  anche  dai  nostri  stessi  tifosi!  Carlo  è  tornato  a  far  parte  del 
consiglio direttivo della società, consiglio che si è mosso subito alla ricerca di nuovi nomi da 
aggiungere a quelli  rimasti per affrontare al meglio la prossima stagione! Il  mercato degli 
allenatori  è  stato  alquanto  combattuto  anche  quest'anno  e  non  perché  la  panchina  della 
Scalese  non  sia  ambita,  al  contrario:  abbiamo  avuto  parecchi  contatti  con  nomi  di  tutto 
rispetto e di indubbio valore ma quasi tutti pensavano all'incarico di Mister di una squadra di 
calcio “professionistica” e quando noi dirigenti rinfrescavamo loro la memoria ricordandogli  
che noi partecipiamo ad un Campionato di calcio DILENTANTISTICO, tutti hanno declinato 
all'impegno  che  chiedevamo!  Se  proprio  dovevamo 
scegliere un Allenatore professionista allora avevamo i 
giusti contatti per prendere il Meglio, come dimostra la 
foto  qui  a  destra,  e  poter  strappare  Prandelli  alla 
Nazionale!  Per  fortuna  in  queste  zone  c'è  ancora 
qualcuno che crede ancora nello spirito dello sport e che 
gioca  o  allena  per  passione,  per  divertimento,   per 
spirito  di  aggregazione  e  non  per  altri  futili  motivi! 
Siamo  quindi  riusciti  a  occupare  il  posto  vacante  in 
panchina con un nuovo Mister che ha accettato questo incarico con entusiasmo e orgoglioso di  
poter far parte di una squadra come la Scalese ...senza chiedere niente in cambio! La società  

al completo ci tiene quindi a dare il Benvenuto al nuovo 
Mr  David  Fontanelli,  già  allenatore  in  passato  della 
Polisportiva Rosselli, immortalato qui a fianco durante la 
cena  di  presentazione  della  nuova  Rosa  2013/2014! 
Questo articolo non vuol essere polemico nei confronti 
di nessuno e di nessun altra squadra ma ho voluto solo 
precisare  dei  semplici  concetti  che  dovrebbero 
comunque  essere   fondamentali  per  una  Squadra  che 
partecipa  a  un  Campionato  Dilettantistico  e  che  per 
questo dovrebbe professare lo spirito amatoriale dello 
sport!

Fabrizio Lotti

Pagina 4



GIORNALINO SPORTIVO INTERNO   N°  01 del   04/09/2013 

ANNO  13  ---   N° 400

gente che va... gente che viene...
Il  14 settembre prossimo  si  ricomincia  e  contiamo di  disputare  ancora  un  campionato da 
protagonisti ...ma quel che possiamo promettere è l'impegno di tutti (dirigenti, staff tecnico e 
giocatori) nel lottare ogni partita come se fosse una finale, per portare a casa la vittoria! Il  
mercato estivo ha visto molto movimento non solo per accaparrarsi l'allenatore giusto ma 
anche per cercare i giusti innesti in una rosa già esperta e ben amalgamata come la nostra! 
Prima di tutto vogliamo salutare e ringraziare chi ha deciso di salutarci: Cristian Benedetti ha 
deciso  di  lasciare  l'attività  agonistica  per  manifesta  difficoltà  negli  allenamenti  (gli  ossi 
iniziavano a scricchiolare);  Alessio Bagnai ha attaccato definitivamente i guantoni al chiodo 
per salvaguardare le  sue mani  che hanno disegnato modelli  per  Dolce & Gabbana;  Alessio  
Finucci ha deciso (così sembra), dopo anni di dubbi esistenziali, di lasciare definitivamente il 
mondo del calcio giocato; Filippo Ricci ha ceduto alla sfrenata corte del'A.S. La Serra 1969; 
Maicol Benedetti e Michele Carduccio hanno deciso di trasferirsi al G.S. Colline 1960 dopo 
aver  appreso che Giovanni  Rubino continuerà a  calcare i  campi  di  calcio  e  Filippo Bellucci 
continuerà a laurearsi Capocannoniere! A parte gli scherzi e la sottile ironia, auguriamo a tutti  
loro un affettuoso in bocca al lupo! Non è stato facile neppure il mercato in entrata, sempre 
per  gli  stessi  motivi  raccontati  nel  precedente  articolo,  ma  ugualmente  siamo  riusciti  ad 
accaparrarci dei validissimi nuovi innesti, malgrado la disperata concorrenza di altre squadre, 
e dobbiamo registrare un graditissimo ritorno, dopo la trasferta lunga un anno nella capitale  
anglosassone: Arrigo Calorini, classe'85, difensore di fascia destra in grado di ricoprire tutti i 
ruoli in quella fascia di competenza, esperienza in campionati di Categoria con il San Miniato! 
I nuovo invece sono:  Gabriele Baicchi, classe'84, proveniente dalla Casa Culturale, vincitrice 
del penultimo campionato UISP della zona cuoio, con l'esperienza della Categoria con il San 
Miniato,  terzino di  fascia sinistra in grado di ricoprire anche il  ruolo di  centrale;  Duccio  
Baldetti, classe'86, anche lui centrale difensivo, proveniente dell'altra squadra di San Miniato 
Basso,  il  Pinocchio,  partito  delle  giovanili  del  Ponte a  Elsa e  di  Limite;  Francesco Senesi, 
classe'84, dalla Catenese con l'esperienza della Promozione con il San Miniato, jolly in grado 
di ricoprire vari ruoli di centrocampo ma anche di centrale difensivo! Qui sotto li  vediamo 
tutti insieme il primo giorno di preparazione: da sinistra Duccio Baldetti, Francesco Senesi, 
Mr David Fontanelli, Gabriele Baicchi, Arrigo Calorini! 
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Presentazione Squadra 2013/2014
Quest'anno è la volta di San Piero a Grado e il ristorante è la Nuova Rampa, sabato 19 luglio!
Qui sotto il consueto rituale del “Battesimo” e, al grido di “E glu E glu E glu E glu.....”, i nuovi 
arrivi non possono più tornare indietro e finalmente ritenersi parte integrante del Gruppo!
I nuovi arrivi: Francesco Senesi, Gabriele Baicchi, Duccio Baldetti e il Mr David Fontanelli

Inizia la fatica...
Siamo ai  nastri  di  partenza della  nuova  stagione e al  rientro dalle  ferie  tutti  pronti  per 
iniziare  una  nuova  avventura! Giovedì 29 agosto  inizia  la  preparazione  “ai Granocchi” di  La 
Scala sotto l'occhio attento del preparatore atletico Marco Scali e del Mr David Fontanelli!
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Durante la fase di preparazione quest'anno, 
invece delle solite amichevoli, abbiamo deciso 

di partecipare a un'importante Torneo che 
vede partecipare altre 3 squadre che 

affronteranno il nostro stesso campionato la 
prossima stagione!

Il nostro primo impegno ci vedrà affrontare 
proprio questa sera,

Mercoledì 4 Settembre alle ore 20;15
il Bassa del nuovo Mr Alessandro Unghero!

Il campo sportivo è quello
Comunale di Ripalta a Vinci!

Il prossimo impegno ci vedrà protagonisti il 
prossimo Martedì 10 Settembre:

affronteremo la vincente
fra La Fonte e Ferruzza

...se vinceremo,
altrimenti la perdente

...se non avremo la meglio contro il Bassa!
Invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenerci

in questo Torneo e soprattutto a partecipare 
al III Memorial Leo Palandri...

Sabato 07 settembre 2013
Campo Sportivo di La Scala ore 16:00

III Memorial Leo Palandri
triangolare

U.S. Scalese La Scala

G.S. Le Colline 1960 & Corazzano

ore 16: G.S. Le Colline 1960-Corazzano

ore 17: perdente 1° partita-U.S. Scalese La Scala

ore 18: vincente 2° partita-U.S. Scalese La Scala

un ringraziamento speciale a chi ci ha aiutati per l'organizzazione del Memorial:

Volpi Conceria srl – Dermacolor srl – Polistrade Costruzioni Generali Spa - L'Elettrica Spa

AG Rappresentanze – Lo Scalco Macelleria – Panificio Sassonia – Piante e Fiori Ferri Leda

Cantine Montalbano – G.S. Le Colline 1960 - Corazzano
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